
«Ricerche di Storia Politica», Anno xviii, numero 3, dicembre 2015

Maria Marcella Rizzo (a cura di),
«L’Italia è».  Mezzogiorno, Risorgimento e post-Risorgimento,
Roma, Viella, 2013, pp. 366.
di Carlo Spagnolo

Frutto di un convegno leccese del 2011, in occasione delle celebrazioni per il centocinquantesimo dell’Unità, il libro si occupa del 
ruolo del Mezzogiorno nella costruzione dello Stato unitario, con qualche peculiare attenzione agli intellettuali salentini.
Il testo raccoglie 17 saggi ripartiti in quattro sezioni che trattano rispettivamente: delle prospettive della ricerca sull’unificazione 
italiana; dei linguaggi della partecipazione politica; della costruzione istituzionale e sociale dello Stato unitario in rapporto 
al collasso del Regno borbonico; delle modalità di celebrare l’Unità e di nazionalizzare gli italiani. Vi si ritrova così un’agile 
panoramica di questioni aperte nel dibattito storiografico sul Risorgimento, quali le ragioni del crollo borbonico, la qualità 
modernizzatrice dell’amministrazione sabauda, i caratteri del garibaldinismo. L’ultima sezione sui linguaggi simbolici della nazione 
- la letteratura, la pittura, la musica, la fotografia, la storia a dispense - affronta in parte il problema dell’immagine del Sud nella 
nuova narrazione nazionale, o la Sua scomparsa. Particolarmente originali, senza voler fare torto agli altri, i contributi di Tomassini 
sulla fotografia e quello di Mineccia sulla popolarizzazione della storia nazionale e dei suoi canoni. Insomma, il nodo è quello della 
nazionalizzazione del Mezzogiorno dentro quella del paese. Così posto, il problema del grado di adesione del Sud al nuovo Stato 
sin dal 1860-61 appare al momento insolubile, perché si postulano due soggetti (Mezzogiorno-resto d’Italia) eterogenei. I parametri 
di giudizio restano, in ultima istanza, soggettivi ed è quanto emerge dal saggio di apertura di Lupo, il quale richiama sinteticamente 
i nodi principali della inclusione del Regno delle Due Sicilie in quello d’Italia, e soprattutto segnala che la sto- da d’Italia non si 
risolve nel 1861. Il che serve a sgombrare il campo da giudizi strumentali sull’impossibilità di essere una nazione, ma non esime da 
una valutazione specifica delle condizioni del nuovo Stato e delle sue componenti. E su questo nodo, forse, nonostante i cospicui 
sforzi recenti, ancora non disponiamo di una metodologia comparativa all’altezza del problema. Mentre si mettono a confronto, 
giustamente, tematiche diverse, da un lato quelle del protagonismo delle classi dirigenti meridionali, dall’altro quella degli stmmenti 
della nazionalizzazione, mancano ancora adeguati strumenti di valutazione del «prima» e del «dopo».
Peraltro questo libro mostra che ci stiamo avvicinando alla costruzione di un livello medio - in cui si mettano a fuoco non solo le 
culture ma anche le condizioni delle interazioni tra centri e periferie (su cui si soffermano numerose ricerche recenti e la seconda 
sezione del volume).
Un assaggio del percorso avviato è offerto dai contributi più attenti alla costruzione del progetto unitario a cavallo del 1860.
Protagonista di almeno quattro dei saggi del libro è il duca di Castromediano (1811-1895), patriota, parlamentare nella prima
legislatura, promotore di un disegno di modernizzazione della provincia di Terra d’Otranto, mecenate di una biblioteca pubblica, e 
autore di importanti memorie sulla sua attività cospirativa e sulla lunga carcerazione nelle prigioni borboniche. Sua la frase che dà 
il titolo al libro, estratta da una lettera dell’agosto 1860 all’amica torinese Olimpia Savio. La rete dei notabili in cui Castromediano 
si inserisce, i suoi rapporti con Bonghi, Poerio, Pisanelli e altri, la creazione di una rete di istituzioni, biblioteche, l’attività per 
innestare la Puglia dentro una dorsale ferroviaria adriatica, restituiscono un clima di impegno politico in cui si guarda alle 
condizioni di possibilità di una modernizzazione del Mezzogiorno. Adombrando forse il fallimento di quella prospettiva, Rizzo 
chiama in causa la generazione successiva, quella di Salandra, protagonista della scelta protezionista del 1887. Il tema dello sviluppo 
come integrazione politico-sociale prima che economica emerge come nodo ben presente alla classe dirigente meridionale dello 
Stato italiano.




